
 

“La terra è dove sono le nostre radici.  

 I bambini devono imparare a sentire e vivere 

 in armonia con la terra” 

Maria Montessori 

 

 

 

Quest’anno con il contributo proveniente da Dolomiti Energia attraverso Sinergika - l’offerta luce e gas che 
sostiene progetti a impatto sociale – il nostro progetto “A Bergamo la natura cura!”  di attività all’aria aperta, 
è decisamente esploso! 

Utilizzando come base il parco della Porta del Parco di Mozzo e il Centro Parco della Ca’Matta a Poteranica, 
abbiamo organizzato diverse attività che hanno coinvolto bambini e bambine, genitori,insegnanti ed 
educatori, per una progetto di ampio respiro: ludico, aggregativo, di welfare famigliare, educativo e 
formativo. 

 I CUSTODI DEL PARCO 2021 
Il 14 giugno 2021 è iniziato il Centro Ricreativo per l’estate 2021 I CUSTODI DEL PARCO ampliato con il 
contributo, a ben nove settimane di durata, venendo così incontro alle necessità di mamme e papà 
lavoratrici e lavoratori.  

Durante le nove settimane, hanno partecipato bambini e bambine da 6 a 11 anni, con una frequenza media 
di circa venti iscritti la settimana. In questa avventura sono stati accompagnati da Chiara, Stefano e 
Valentina, educatori della cooperativa Alchimia, cui si sono aggiunti anche alcuni giovani volontari: Arianna, 
Darko, Davide, Gaia e Monica, che hanno aiutato lo staff educativo durante le giornate. 

Attraverso le attività proposte, hanno scoperto quello che la natura dona per poter creare e giocare, 
conoscendo e sperimentando diversi mestieri, hanno imparato a prendersi cura dell’ambiente che li circonda. 

È così che, grazie 
all’aiuto di Frida, 
della cooperativa 
OIKOS, i bambini 
hanno scoperto il 
vigneto. Hanno 
imparato come 
prendersene cura e 
apprezzare quello 
che ci dona. 

 

 

 

 



Attraverso giochi o attività manipolative sono stati guidati nella scoperta e conoscenza di alberi, fiori, piante 
e animali che abitano il Parco dei Colli. 

 

Insieme ai vicini di casa del Centro Socio Educativo Padre Ubiali che ospita persone con disabilità, hanno 
imparato a creare giochi utilizzando materiale di riciclo e naturale, si sono presi cura degli orti, piantando 
insalata, zucchine, e tante altre cose… 

 

 

 

 

 

 

Foglie, bastoncini, fiori, 
curcuma, caffè, cacao, zenzero, 
more, lamponi, prezzemolo e 
ciliegie sono stati pennelli e 
colori per quadri meravigliosi 

  

 

 

 

 



Hanno cercato e studiato gli insetti e con Jacopo di LEGAMBIENTE hanno imparato a riconoscere gli uccelli. 

 

Hanno scoperto che in natura esistono diversi colori, tante sfumature… a volte con dei nomi un po' bizzarri… 

 

 
  

Si sono presi cura della Porta del Parco, pulendo il giardino, e lanciando le bombe di semi che faranno crescere 
dei fiori colorati. Hanno esplorato il territorio e il Parco dei Colli guidati da Stefano, educatore ambientale del 
“Centro Parco Cà Matta”.  

 
Ed infine, bambine e bambini hanno giocato…! con i giochi del parco ma soprattutto con quello che la natura 
ha offerto… hanno così costruito fortini, si sono improvvisati abili spadaccini, hanno utilizzato il fango per 
costruire ciotole, hanno trasformato i cespugli in case e nascondigli… e molto altro ancora. 



 
 
 LUDOBUS  

Abbiamo portato il Ludobus con i giochi del LUDOBUS della cooperativa Alchimia, una ludoteca viaggiante, 
un furgone colmo di giochi artigianali in legno per 4 giornate gratuite nel frutteto della Porta del Parco. 
Il gioco in natura e naturalmente distanziati! 

 
 

 
 EDUCAZIONE IN NATURA 

Infine il nostro impegno si è speso nel 
proporre ad un prezzo accessibile, due cicli 
di incontri formativi che si sono svolti 
presso il Centro Parco Ca' Matta, dedicati ad 
adulti ed adulte che per ruolo lavorano con 
bambini e bambine, per l’obiettivo di 
diffondere l’importanza della vita all’aria 
aperta, della conoscenza e difesa 
dell’ambiente e della pratica educativa 
legata all’educazione ambientale . 

Stimoli, idee, spunti per utilizzare, 
conoscere e lasciarsi ispirare dagli spazi 
aperti, per accompagnare bambini e 
bambine ad apprendere con tutti i sensi, 
sollecitandone la curiosità.  

"Immersi in natura", ha permesso ad 
educatori, insegnanti, operatori ambientali 
di confrontarsi, trovare nuove strade, 
cogliere sfumature per proporre esperienze 
in ambienti naturali. 

 

 

 

 



 

 

 


